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ORDINANZA SINDACALE N. 40 REG. ORD. DEL 06 dicembre 2018
Oggetto: CIRCOLAZIONE CANI E IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO – RETTIFICA E SOSTITUZIONE
ORDINANZA SINDACALE N. 37 REG. ORD. DEL 15 novembre 2018
IL S I N D A C O
RAVVISATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di
condotta civile che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi
pubblici di questi animali, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell’ambiente ed a garantire la
pacifica convivenza, l’incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.
CONSIDERATO che si verificano inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo le
strade, i giardini pubblici, le piazze del paese e nei cortili delle abitazioni private, e che i loro proprietari e/o
detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge.
RITENUTO quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo
scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi.
DATO ATTO che spesso i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo
agli animali di girare liberamente per strade, piazze comunali e/o proprietà private, e che possono
pregiudicare la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli animali medesimi.
RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine, da
parte del conduttore del cane.
RITENUTO, pertanto opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, di consentire la circolazione
dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio.
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 37 Reg. Gen. del 15.11.2018 con cui si è provveduto a dettare disposizioni
in merito alla materia in oggetto;
CONSIDERATO che si è ravvisata la necessità di apportare delle rettifiche alla citata ordinanza, relative
principalmente ai riferimenti normativi citati;
RITENUTO, quindi, di voler rettificare l’Ordinanza Sindacale n. 37 Reg. Gen. del 15.11.2018 che,
conseguentemente, viene sostituita dalla presente;
VISTO l’ art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

ORDINA
L’Ordinanza Sindacale n. 37 Reg. Gen. del 15.11.2018 viene sostituita dalla presente Ordinanza.
Per la tutela dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità nonché per il decoro del territorio con
decorrenza immediata, a chiunque detenga o possegga un cane di:
1) Utilizzare idoneo guinzaglio durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi
aperti al pubblico;
2) Adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire all’animale di scavalcarla ovvero
superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l’esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare
danno a terzi;
3) Avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccoglierle;
4) In caso di sosta di autoveicolo l’obbligo di disporre i finestrini da permettere una ventilazione
all’interno, evitando al tempo stesso che l’animale possa fuoriuscire con la testa.
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Fatte salve le norme e sanzioni previste da norme speciali, la violazione delle disposizioni contenute nella
presente ordinanza comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose
provocati dall’animale stesso. Il detentore ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
DISPONE
Di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza attraverso affissione sulle
bacheche comunali;
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo del comune;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;
di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale al comando di Polizia Locale del Comune;
di trasmettere copia della presente Ordinanza sindacale alla A.S.L. n. 02-Lanciano-Vasto-Chieti - Servizio
Veterinario;
di trasmettere copia al Comando Stazione Carabinieri di Archi (CH);
di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale alla Prefettura di Chieti.
INFORMA INOLTRE CHE
Sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza gli agenti del corpo di Polizia Locale e il
funzionario del Servizio Tecnico comunale.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 06 dicembre 2018
Il SINDACO
F.to Prof. Remo FIORITI
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